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Al mio amatiflTimo Figliuolo

IL SIGNOR FELICE
CANCELLIERI.

R A ì vari ,& arguti detti de! grand' Alfonfo Rè di Napo-

li, fi legge, che domandato quali tufferò , i buon' Confi*

glieri , rifpofè edere i Morti , volendo accennare, che i li-

bri , e le memorie lalTateci da noftri Antennati fono i leg-

gi turni Configlieli
,
poiché in ogni noftro affare, e bifo-

gn'o, lenza alcuna finzione ,ò inganno, ci fcuoproro la

nuda c mera verità : Ma fe tra quelle memorie alcuna c

degna di (lima, òdi pregio ,
parmi fenza dubbio, che lia

la Hiftoria,la quale liberamente ci efpone alianti a gl'oc-

chi con bclfifilm’ordincdl tempo, cUi luogo, i Configli,

Fanioni , & i cofiumi di tutti gt’huomini ; Ondci ragione fù giudicata cfière vtt-

lilfima maeftradell'humanavita; poi chiedendo fideliflimacufìodia dechiari, c

gloriofi gefti , etertimonio verace delle cofe empie, eprofane, bora proponendo

il premio d'eterna fama accend'i buoni à fegnalate azriom; e bora con l'orrore d'v-

na perpetua infamia, e dilònore, allontana , e raffrena i trilli, cfccletati da viti), e

da peccati ; che perciò d irte Plutarco l’Hiftoria effere vn lucidirtìmo fpecthio, con il

quale l’huomo deue comporre, & adornare la vita fua con l’efèmplo dell altrui

virtù , affermando Tacito ,
TlurtSétlicmmeuentudocentur ;

Quindi c che fino I an-

no 1 rio. effondo fiata compofta, e meda in lucedal SignorcScipione Ammirato,

Hiftoriographo à quel tempo del S. G. Duca Francefco , la Hiftoria della famiglia

Cancelliera come appare nel libro dcll’Antiche, e nobil famiglie di Tolcanaà car-

te j f. dal detto Signore Scipione dato in luce fotto quel nome , e perche il volume

è aliai grande , e trattandoli in erto di particolari famiglie , mi fononlolutodi fa-

te rifiampare la detta Hi fioria in quella forma , acciò che voi , e tutti i Poderi con

più loro faciliti,c commodo fpecchiandofi nel valore, e nella virtù de loro Proaui,

econfanguinci ,fi ftudinoarnuareà quel grado di fama, e d’honore , ch'c degno

premio à chi con gloriole anioni fi affatica per l’acquifto di quella virtù , che tnt*-

hononbui ; è qual efemplo di gloria, c di virtù non daranno, a chi leg-

ge , le fingulari azzioni di Ricciardo Cancellieri nominato il vecchio àdifcrcntia

A a dell'altro

•*



dell’altro Ricciardo fuo figlinolo detto il Gtonane , fiui!e fù Capitano di fan» fil-

ma , e valore, che come narra Filippo Villani nella (uà Hilloria al libro i i.cap.84.

fù niellò à paragone , e nel numero di tre maggiori Capitani,che hauclfe la Repu-

blica Fiorentina ,& oltre à tanfi fauori, Se honori riceuuti da vari
,
ediucrliPnn- _

dpi , e Repobliche fù fatto da S. Gliela Signore di Franca Villa nella Marca, e da

Carlo I 1IL Imperatore l’anno 1 $67. fu honorato del titolo di Conte Palatino.'Ma

lattando gratifichi , chevirtuofo efemplarefarà l’Illuftrilfimo Signor lunocentio

dal Bufalo , huòmo tanto infigne , che doppo edere fiato Nunzio per la Santa Se-

de Apofiolica , apprefio il Re di Francia fu daClemente Vili. Sommo Pontefice

l’anno 1604. non tanto per la fua bontà quanto per il valore della fua dottrina in-

nalzato al grado di Cardinale» e benché con cognome diuerfo da Cancellieri fi de-

nomini in ogni modo ( come fi proua nella prelentc Hiftoria )
egli con tutta In fa-

miglia del Bufalo trahe origine, c dcfccndentia dal comun’ ceppo della Famiglia

Cancelliera »
ornamento dell’vna, e fplendore del l’altra ben fi può ficu ra mente di-

re ch'oggi fia l’Illuftrifs. Sig. Agnolo dal Bufalo Marchefedi Fighine -, di cui meriti

tcftimòniocertiifimo ne fono fiati è fono Quelli Ser.Gran Duchi di Tofcana^à qua

li ha Tempre feruito, edicontinuoferue , con quella fomma fedeltà ch'a Principi

unio grandi fi connienei e ben fi manifefta , ehe foriti cre.éttnrfortibm , cr bon s
\

poi che la fua propria virtù gareggia a prona con li nobiltà dcgl'Aui. Tali, e limili

glorios'azzioni fianui, per Idea,& elèmplare nella feruitù , che di prefente fate alla

Sacra Madia Cefarca dell’inuitifsimo ,e Potenrillìmo Imperatore Ferdinando Se-

condo.Ce (are tanto grande,chc con fomma Prudenza ordina le cole prefenti,e non

dimenticando le padàte.preuede le future,c nella bontà fuperando Traiano , e nel-

la felicità Augullo.e per la pietà.e giuftizia fatto più.che Heme(Ttetate , & luftiti»

Trmciftt Dij fiunt, ditte Seneca)al fuo Auguftillimo nome.Augufto.e ftretto confi-

ne è la terra tutta,qual non eficndo altro ch'vn punto non può contenere il lucidif-

fiinoCielodifi alto intelletto .anzi ch’egli d’ogn’intorno la circonda^ con chia-

rillìmo Sole de memorandi,e glonoii fatti, e con le lucenti delle de fuoi fanti pen-

fieri tutta l’illumina,&acccende. Felite , e fortunato voife conuertirete mhabbitt

fanti.e virtuofi i fauoreuol’influllì delle buone inclinazioni » alle quali I afccndente

della voftra Profapia ritrouandofi nel mezzodi cotefto lercnilsimo Cielo non folo

v'inclinerà,ma ancora dolcemente quali vi sforzerà proponédonicó luuenale, che

7\*bUu.u fota esitaique vmeavirtus:

T^on cenfus.nec cUrum nomen auorum * con Ouidio.

Sed Trobtttu rmtgnoi tngeniumq-, fotir.

Amatemi,e fiate fano, e fopra tutto ricordateui di temerelddio
,
perche come dice

i’EcclefiaftiCO Timor Domini dctcftabit cor,& dabit Utitutm,& eaudinm,& longuu-

dmem dttrum : erutto quello pregandoui di cuore dal Noftro Signore Dio fò fine

lènza mai finire d’amarui.

Di Pillola il di ò.di Maggio idi*.

Volito Affetionatifs.Padre.

Teodoro

T sr. ai
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Al molto Reuerendo

M VINCENZIO
CANCELLIERI.

PIOVANO DI VIGLIANO
AL MONTALE.

lOtVift

ON èaltro il rinouare i nomi deglsuoli nc nipoti Reue-

rendo A/.l'incendio,che vn procurare di tenere viua la me-

moria di quel primo,di cui l’honore,e la riputatione, tir in

gran parte la chUreoga, e nobiltà della famigliacifu In-

foiata . Onde auuienc,che nella C ittà di Firenze,per non

allontanarci dalle cofe vicine, molte famiglie a nomiJoli

fieno riconofciute . Ma nella vofìra fpecialmente quelli

. Ricciardo per i due primi antichivofln Ricciardi Caualic-

riamcndue di molto valore è flato in guijafempre di mano in mano , dall’vno all’-

altro difendente rinouellato, che i il vofìro auolo, Civnode vofìri fratelli,CI vnt

de vojlri nipoti tutti tre parimente Ricciardififon nominati . Horfe non peraltro

fine , che per rifar la memoria di quei noflri antichi è coti fatta vfatt^a approuata

per dimoiarcigrati in fi picciola cofa,chente fi i il nomeguanto maggior lode me-

riteranno coloro ,iqualinon che quefti ignudi, efemplici nomi, mai fatti, e [opere

virtuofe di cofifatti huomini ramemorando fi fono ingegnati di defìare negl animi

defucceflori vn defiderio ardente d’imitarli: la (piai lodefenz alcunfallo par che in

gran parte fi couéga aM. Iacopo vofirofratelio,d quale d ogn’altra cura/pogliatofi

con ognifafuprema diligeva* con ijpefa non piccolafi èper lungofpacio di tetto af-

faticato in andar quefle memorie raccogliendo per poterne ejjer da me teffuta la pic-

ciola Hìftoriatche vi fi manda: perciocbefi come ne' Regni,e nelle Repnbliche , &
in qualunque ciuil ragunanza,ouepcr la lunghezza del tempo , CSper la negligen-



Vfofucccjfori , effondo le antiche leggi trafugate, ifpeffp necefiaiio ricorrere a
quegli antichi ordini ,e come volgaimcnte fi dice,riaffumer lo fiato,tcrcbe del tutto
non vadano le afe a rouina;coù nellefamiglie,ove per diucrft accidenti fi come nel-
le piante,e negli alberi auntene molti rami quafi inuecchiati, nulla di buono prcdu-
cono i neccfsano con gl'efcmpi.e con gli Slimoli de maggiori quafi rimprcucrando a
figliuoli la trahgnatavntu,richiamai li all’antico valore. Ma è ben anco neccfsario
auertimento ( mtfcruirò digrandi e[empì) fi cerneOttone difse aCocceianofuo ni-
pote ne affatto dimenticarfi,ne ricordarfifouerchiamente deJuoipafiati: penioche
non le brighe eludiate il/anguefparfo, ne l’incendio depalaci,e delle ville debbono
altrui tornare a mente di loro maggioriima ben 1‘indùfiria, il valor militareda fede
verfo i lor Prencipi.e Signori di quegl'antichidcbbonjcmpre girarfi per la memo-
ria di coloro, i quali da quefiafamiglia difconderanno:M qual fine io ho uoluto in-
éng^arui tal nottueJpenando , che uoi come huomo diChkfa n'abbiate a confortar
ardentcruenti-

1

uoSìri nepoti j il che la Diurna A4aeflà ui conceda felicemente di
poter fare.
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Di Fiorenza ildì io,di Febbraio l'anno M D LX XX.
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DELLA FAMIGLIA
CANCELLIER A

l Piftoia Città nobiledi Tofcana, e della Tua ori-

ginc,edelladiriuazioncdcl fuo nome moire co-

le racolfeinfieme breuemente Fra Leandro Al-

berti nella Tua Italia . A noi badi efler di lei fat-

ta menzione da Salu Ilio illuftre fattore delle CO

fcR ornane inanzi, che Augufto fùfle promofTo

airimpcrio.Fù poi ne fecolia noi più vicini illu-

itraca per le luedifcordie;tra le quali non meno chiara che peftifera

alla fu a Patria Fu quella de Bianchi,e de Ncri.la quale vfeita dalla fa-

miglia de CancellicrLnon che Piftoia , & il fuo Conrado, ma quali

tutta Tofcana pofein ifcompiglio,& in molte parti d'Italia fi dila-

tò,nc in luogo alcuno s’abbarbicò, che a guifa di vecchia cllcra , non
hauelTe tratto con feco leroume delle famiglici delle Città intere.

Onde parcelle di quella arbore fi pollan dire que’verfi di Dante.
Nonsfrondi zerdi, tutedi lolor/ofco

Non ramifchitm,ma nodofi>c incititi

Nonfon. i verandafteccht con tefeo.

Perche ioauuifo non douer far cola ingrata ne a grifteffi Cancellie-

ri,nea qualunqucalrro quelle cofclcggcrà.fe con l’cfcmpioò delle

proprie,ò dell'altrui fciagurc fi faranno accorti,quanto le piccole ca

le per l’vnione
,
per la pace, per l’indù ftria;e valore de loro huomini

formontino, quanto le crefciure,& inalzate perle mortai gare,

c inimicizicdi quelli miferamcntes’abbaflino.evengan meno . Sen-

domi dunque pollo a fcriuere di quella famiglia,della cui origine,co

me delle co fe antiche auuiene,diuerfe fono le opinioni. Nella ge-

neologia della cafa fcritta latinamente apparifche,che Cancellieri

folTe venuto di Damiata d’Egitto efsédo molto ben ricco,& in Pillo Cìoc*w

ia haucr procreato i tre figliuoli.che nell'albero fi veggono.La qual Utri-

geneologiamollra elfere fiata fetta d’intorno l'anno i4i8.giàfono

cento cinquanta anni.Francefco Cancellieri Piouano di V igliano,

il quale l'anno i469.fccediftendere di nuouo la detta geneologia al

legando le cofe,ch’egli ci aggiugne,cauarole dal conuento di S.Ago
ftino pollo nella Città di Parigi , vuole che Cancellieri nafea , e fia

coli detto da vnCittadin Piftolefe detto Piero del Porcone; il quale

andato a Parigi,e venuto per la fua molta dottrina, e valore in cono
fcenzadiauclla corona, folTe fiato creato gran Cancelliere di quel

regno : nel quale vfficio folTe poi il fuo figliuolo fucccdu to l’anno

k'j-;



S Della TamtgliàCtreellìerà.
*171.& hauuto Cartella, cSignoriainquelreamc,machcvenutcf
in contefo con alcuni Signori del paefeper contodei confini, fenc

furtfe finalmente per liberarli da quelle brighe ritornato a Piftoia.

Giouanni Villani: ilqualeincominciòa fcriuere la Tua cronica l’an-

no i30o.mortia,chejl detto Cancellieri forte fiato mercante ricchif

(imo# Dallequali opinioni benchediuerfcapparc,ò giudice,ò mer-
cante fi forte fiato il| già detto Cancellieri , ò di Damiara primie-

ramente vfeito, ò di Piftoia , & in Francia aliamo,tutti parimenti
accordarli,ch'egli lìa flato l’autore de Cancellieri, li come tutti pari-

mente nelle co le,che vengono appreflò con fentifeono, come a Tuo

luogo li dirà.Cacellieri dunque di due mogli che Irebbe, il che il V il

lani ancor afferma,che hebbe,i tre figliuoli,
i
quali fono nell’albero.

Rinien R interi nato della prima moglie detta Bianca, Amadore, e Sinibal-

Amado- do della fecódajil cui nome fu Nera, tutti trcCaualieri.QueftoAma

recau. dorediconohauerl’annoiaai.cóprarolefortirorri ,epalagidi Da-

doCau.
m *ata ‘n che par chedal medefimo V illani venga ancorcó-

Lib.*.c. fermato. Intemienne l’anno 1267. ijrfiemccó Frangilafla Golii Ca-
ualierealtresiin vn conliglio publico della Città ,ouefiiconclufo,

L,b* 7 - e
- che li prendelfcro l'armi in difefo del Rè Carlo contra Curradino , il

qual tempo viene otrimamentedimoftrato dal Villani, quando ab-

bafiàta la parte Ghibellina in Tofcana per la vittoria di quello Rè
contra Manfredi,dice quali rune le Città di Tofcana elfer tornate a

parte Guelfa fuor ,chelcCirtàdi Siena,edi Pifa. Innan7Ìa quello

tempo narra il Biondo nel diciafletrelìmo libro delle fue Morie ,il

quale vien feguitato dal Platina nella vita di Gregorio IX.comcef-

lendo intorno l’anno 1240. fufeitate in Italia le fattioni Guelfo, c

Ghibellina, primi di tutti Cancellieri cacciorno di Piftoia i Pancia-

tichi. La qual cola, perche non moftra il Biondo onde lì tragga, e

pcraltri ri (petti ricene in fcalcunadifficulrà. Fecondillimafiila fuc-

ce/fionedi quelli tre fratelli,hauendo il primo Xl.il fecondo IX: il

terzo IV. figliuoli generati tutti Caualieri fuor,cheNcri,eCantino

figliuolijdi Sinibaldo.Noi diremo di loro alcune poche notizie, fin

cìaldo chcci conduciamo nel tempo della lordiuilione. Cialdo tìgliuoldi

K* n ‘cr* °*rrc (* gcncologia latina,che diceelfere flato Podcllà di Pi-

ia- ftoia l’anno 1256. magifiiaro in quel tempo di fomma autorità in

tutta Italia,apparifce di lui ancor memoria nel libro de Cenli,fecon

do le fedi ftateci mandate da Piftoia j e pare che così fia flato ancor

,
Podcfta l’anno 1 267. nel quale in vncólìglio generale io nome del-

la città,c fuocon altri Conlìglien giura fedeltà al Re Carlo primo

ddi° *di
contra Curadino,lìcome Degojfuo fratello, che di Bcrtacca ragio*

s. Minia ncremo poi,apparifce nella Chicli della prepofiteria di S. Miniar
,0

to al Tedcfco in vn pergamo pollo fopra quattro colonnc,cgli elle-



Della Famiglileànctllitri. 9
re flato l’anno 1274. Podeftàdi effe terra per lo detto Rè Carlo, le

cui parole fon quelle. FACTVM ESTHOC OPVS TEMPORE
POTESTERIAE NOB. VIRI DOMINI DECI DE CAN-
CELLERIISPE PISTOR IO DEI AC REGIA GRATIAPO
TESTATIS COMMVN1S SANCTI MINIATI, &c. La mo-
glie di quello Cialdo detta Iacopa fi dice eflere fiatala prima fùora

ammantellata dcIlordinedcSerui l’anno 1279. ilqual'ordincinco-

minciatoda lettecompagni in Monte Alìnaio l’anno 1255. dicono

eflere flato riccuuto in Pifloia l’anno 43. hauédo Marlìlio Cancel-

lieri Canonico Piftolefc, il quale nell’albero non è pollo , conccdu-

ro la Chicfa di S. Maria della Nouellerta,ondc egli era Rettore.po- Co.

fla fuor della porta de Cancellieri ad vn luogo chiamato al poggio
con alcuni terreni intorno, à Frati di eflo ordine. Rolandino,ilqua-

lefcriffcdell'vfficio del notaio^c delle cautele,chea quell’arte appar-

tengano,autore molto antico tra le forme : lequali egli mettede có-

promeflì ne pone vna, perlaquale apparifee grandi brighe, odi,ni-

micizie,ferite, & vccifìoni eflere Hate tra la famiglia de Cancellieri,

e

quella de Lazzerii e finalmente per rapacificarfi,& accordarli infic-

ine hauer compromeflò, e fatti arbitri delle lor differenze Iacopo Pa
rifìorenfeV efeouo/ non sò fé perauucntura il tetto fotte fcorrctto,

& voldfcdir Piftolefc) Maginardo Conte di Panigo, & in Mat-
teo de GalJuzzi Caualier Bologncfc : De quali non molto do-
po li vede il lodo circa tali differenze nel detto libro regiftrato : per

lo quale difpongono,per ftabilirctra le dette parti buona pace, ami-
cizia , & accordo lì debbano fere tali parentadi . Cioèicnc à Gio-
uanni di Gualfrcdi: il qual Giouanni e nel quinto grado del noftro

albero,lìa data per moglie Capona figliuola di Lazzaro de Lazzari

,

e che Bacca forclladiGiouannidebDatorpermarito Matteo figli- ciouan-

uol di Lamberto de Lazzari.Cialdino parimcnte,che Cialdo debbe ol-

eifere,frarèMi Gualfrcdi pigli per moglie Berta figliuola di Lazzaro
Culd,n®

nouelloifc vn’altra figliuola del detto Lazzaro chiamata Gifola tol

ga per marito Bru rio figliuolo di Schiatta.Quello nome nóè nel no
Aro albero,fe non fulfe Vberto;però che c dopo nominato il medelì
ino nome diuerlàmcnte,c detto ancor Bru tto.Vogliono ancora clic Brodo.

Filippa figliuola di Rinaldo Cacellieri lì mariti à Cótentio figliuo-

lo de Orrauiano de Lazza ri;c che Alienata figliuola,& licredegiàdi

Mancnte.diGtiielmofigliuolodi Lazzaro nouellofia moglie. Le
quali cofe per quanto congetturiamo, non v’elfendo pollo l’anno,

innanzi alla diuifìon de Cancellieri inoltrano eflere Hate fette. Et è

co fa notabile il diredi fer quello accordo non folo adhonorem,ér la*
demperpetuami adbonumipactfeumftatum ctuitatìspradicf.t,ncc no
totiujprouin(ia,ma adexalutionempatris Sdita Matris Ecclejia ,&fue-
u a B rum



I © Della Famiglia CancellierÀ .

rum omniumdmicorMm.Quzho e certi (Timo nell'anno ijoo.euer que-

lla famiglia per le ricchezze, per lo numCTodeglihuomini,eperIa

10 pot fza fi grande crefciuta in Pi (loia, che gii a tutte 1 altre quan

IL1.C.J7. donna fopraftaua. Il che nonfolo il Villani racconta, dicendo m
effa cflerfi in quel tempo trouati più di cento huomini d arme ; ric-

chi , e polenti di grande affare, ri che non folamente di Pmoia , ma

era ancora'de più pofséti legnaggi di Tofcana, ma anco nel luo prm

cipio, dalla cronica Piftolefe poco dianzi vfeitain luce, viencon

fermato. La qual moftra,chc hauca quefta fchiatta diciotto Caualie

ria fpron d'oro,foggiungendo quelle medefimc parole. Et erano li

grandi,c di tanta potenza, che tutti 'gl'altri grandi fopraltauano,c

battcuano,eperlor grandigia^ ricchezza inorarono in tanta luper-

bia,che non era nirtuno fi grande nein Città,ne in Contado,chc no

tCeferq aldifotto. Molto villanegiauano ogni pcrfona,c molte loz-

ze,e rigide cofeftceuano,cmolti nefaccuano vccidcre, e ferire, eper

tema di loro nifTuno ardiua a lamentarli. Trouandoii dunque la già

detta cafa in tanta potenza falita,&haucndo i nipoti di Cancellieri

da i tre figliuoli di lui nati generati molti altri figliuoli, auenne, che

per lieue cagione fi comcrra giouani accade, vn figliuolo di Gual-

fredi detto Carlino,ilqualc era de Bianchi,clTendo venut o in conte

fa con Dorè figliuolo di Guglielmo,ilqua!ccradeNeri,chc venda-

no ad effer terzi cuginùcfsédo il detto Carlino in cópagnia de fratei

11 oltraggiò Dorè in modo , che non fe ne potè alfhora vendicare :

perche meffofi tutto Tanmio alla vendctta,non parto quel di,che ve

duto in sù la fera paflàra cauallo,ouVgli ftaua alla portaci fratello di

Carlinodeto Vanni, ilqualera giudice, come fclecolpc, e i falli de

fratelli có le pene.edani de gl’altri a cópéfar s’haueflcro/irtalro il gu

Vini giu detto Vani,ilqualedi ciò nulla fàpea, e 'tirandogli per dat gli lulca-

dice.
p0 gli ragliò nócheil volto,ma fuor del dito groflo vene a mozargli

tutta la mano,la quale per riparar il colpo hauea alzata. La qual co-

fa ertédo parfa purtroppo graueal padre, e fratelli di Vanni ,1 quali

etano molto potenti ,difporti di far di ciò alta vendetta ,
vccidendo

Guetici- Dorè con tutti i fuoi,parue a Guglielmo padre di Dorè, «agl altri

«»o. fuoi più congiunti,che con vn benigniflimo atto.e pieno d humuta,

fi doucilca tanto mal riparare.E quello fù mettendo Dote nelle ma

ni del padre,edc fratelli di Vanni.Ma non èdubbio alcunojche li co

mealcuna volta l’humilrà fpegne gii fdcgni,così talhor non innam

mi.Imperochcnóparcdoacoftoro,chcÌ'ingiuriede rati co le paro c

a lbddisfàres’haueflcro;tirarono villanamétc in vna dalla il milero

giouane, c quiui tagliatali la mano, c il vi fo in quelmodo , eh egli a

Vani tagliato hauca.cosi mal cócio a cafa il rimadarono ìlquale Ipie

tato atto porto farmi io mano agl’offefi,e fi come nelle nimicitic veg

giamo

Carlino

Dorè •
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giamo auuenire.cercandociafcuno d’aiutarfico Pa"nt^’. .

'

breue fpazio di tempo non che tutta la famiglia de C^ccl.ien N
ri»e Bianchi, ma tutta la Città di Pifioia.e tutto il contado venne »

pmirfi, e fi come la cronica Piftolefe dimofira, non runafcin tutti

5ueftiluoghi perfona,chcò con l’vna,òcon l'a tra parte nStcneflc

Efiendo dunque in quefto modo 1 Cancellieri.la Citta di Pl
£
01*»

il Contado diuifo ,e fucccdcndo ogni di vari brighe,e co™c£’'
~

de in vna fra l’alrre,chc Detto di Smibaldo , il qual era vno demag- De».

giori,epiùfaui,e ricchi della cafa de Neri,efiendo fopra vn caual

grofiò fu d'vna pietra gettatagli giù «fvna fineftra fi fieramen te per-

ito in fui capo,có tuttoché ben armato
fofre,rcfto per grande fpa-

zio tramortito. La quale mgiuriarecandoh da P^o de Pecorom

giudice,della cui cafa la pietra era fiata gettata, prefe ordmecon Si- simone.

monefuo ncpotegiouenevalorofo della fua perfona,jna oltre mo-

do crudele, che il giudice fofibmorro .11 quale fenza dareindugio,

e perche la vendetta fofie più memorabilc,nel palagio i fiefio dei Po-

deftà,& in prefenza del giudice di efio Podeftà,edi fua famiglia I ve-

cife; non potendo per le genti , chehauea feco cofa alcuna dalla fa-

miglia del detto Podeftàeflergli contrafiara.Crefceuaintanto a -

la parte Bianca in molta riputazione per efler pronto di mano vn fi-

olinolo di Bertacca,chiamato Vani,il quale volgarmente da tutti .1 v.«4j*

Focacciaera cognominatoci cui Dante. No» Focéceumnqutftt che

wWm£r4,ilquale,mentreiNeritemeuano,chevndile
vedettedel ci» tu

morto Pecoroni non facefle, propofero d’venderlo ; ma trouato m deiunfec

in luogo di lui nella cafa di I.ippo V crgellefi fuo focero vn Caualic

re più da bcne,ccortcfe,chc fofTe all*hora in Pifto a detto Vberrino

,

fratello fi come io fiimo di Lippo,quiui felloncfcamentcLui nocol-

peuole vecifero . Della qual maluagità commertitori furono non cito,4.

fenza confentimento di Simonedetto,Dettor.no de Rofii fuo n.po MI «fcr

renato per auuenrura d'vna fua forclla. Vanni Fucci de Lazzari . di

cui anco Dante fecemézione,& il ZazzcradeTebertelh. Per la qua

cofa veggendofi i Bianchi doppiamente offefi,al tutto di raddolcire

il dolor dellcriceuute ingiurieeoi danno cTalcunede nemici propo-

fero. E fatte di ciò capo al Focaccia^l quale come cautamente fi lo-

leadenimici guardare .efiendo vfato di hauer tuttauia in bocca per

via di morto,ch’era meglio dire, quinci fuggi il Focaccia .che qu.ui

fbmono il Focaccia,coli era vigilantifiimo
di procurar gl altrui dan

ni,paruc che fi doueflc dar al capo,non auuifande.efler•interamente

vendicati,fe Detto percuicagione.e il Pecoroni,&il Vergellefi era-

no fiati vccifi,non vccideflcro . Nel al reo configlio venne meno Io

federato effetto; hauendo il Focaccia di fua mano, & in compagnia,

di Freduccio figliuolo di Lippo,c nipotedelmorto Vbertmo con le
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coltella ili mano il gi.ì nominaro Detto attcrrato.e morto. Ma non

Gredi.
kfciò andar fenza punizione la morte del padre Predi figliuol natu-

Bertacca. rajt di Detto, il qualenon potendo il Focaccia vcciderc, il padre di
cau-gau lui Bertacca vccife.il quale pcrelìcr Caualiergaudcnte.c per quello
cm*. vcftito a modo di frate non era fi come glabri (laro mandato a con-

fini. Seguirono doppoqiief’virimo accidente continue brighe,

&

vccidimenti tra i fcguaci delle fazzioni con tanto di (pregio de mini-

Cfccllo.
ftri della giu ftizia, che hauendo Chello fratellodi Detto vccifo vn
Caualiercdcl Podefà de migliori,ch'egli ha.ucflc nella Tua famiglia,

il Podeftà vergendo non poter conrra la potenza dell’vcciditore co
faalcunacfeguirc,pofla giù la bacchetta del Tuo vficio,& ogni figno
ria rifiutata, acafa Tua fe ne tornò.Faccndo tuttauia maggiore l'in-

cendio la maladettadilcordia, il Focaccia non fipoteadarpacc,co-
mcche detto fofie flato morto,che Dertorino Tuo nipote viucfle, il

quale hauea Bertino Vcrgcllcfi come di fopra fi difTe vcciforSapédo
per quello, ch’egli vfaua in MonremorIo,pcrochc tutti per le fùccc-

dutequcflioni fi ritrouauano a confinigli ini poftoficon certi fanti

in aguato l'afTalrò, & veci fe. In quello modo,c con quelli principi j

difendendo ampiamente le Piflolefc difcordic le fucfecondifsimc

barbe,in Fircnzeancora fi dilatarono,oue i Caliceli eri Neri co Do-
*i nati,&i Bianchi co Cerchi haucan parentado ;onde quelli,che pri-

ma Guelfi,e Ghibellini cran chiamati , & altri per il fauorc predato
qual a vna,c quale all’altra delle fazioni già dette, anchor elfi Bian-
chi, e Neri s’incominciarono a nomi nare.Le cui tempcdc,& auucni-
menti chi voleflea pieno di(criuerc,niun’altracofa gli conuerebbe
fare,clic fcriucrepergradc fpazio di tempo l’Hidorie rofcancjilchc
èmoltodal noflro proponimento lontano: ma ri fingendoci par-

ticolarmente a quel,chea fatti particolari della cafa , e non alla faz-

zioneappartiene,anderemopiubreuemcnte,che fi potrà quelle cofe
feguendo , che alla detta famiglia appartengono accenandol'altre
folamenteoueilbifognocofiilricercni, Dico dunque,chein Piflo
ia certi cittadini di mezzo detti iPofati,

i
quali inclinauano alla par

te Bianca,fperando quefo elTere il mezzo d'afficurarfi nella loro gra
dezza fi diedero a Fiorentini , da cui magi frati dato ordine,come fi

era tra loro fermato di cacciare i Neri s’i ncominciò a far richiedere i

capi della detta fàttionc fotto pena , che non comparendo inconti-
nente infieme col meflb.s’intendcfreroefTer caduti nella pena della
perdita della perfona,c dcll’hauere,pcrche fi venne all’arme. Et efTeit

taGrae
r0tr,> & * Siniboldi ouer Sigisboldi, de quali fi crede cfle-

Capit. dì re ^ato M. Cino , non potendo contrafarea nimicii& alla potenza
ioaca - demagi frati, fi arrefero a Schiatta Cacellieri.il quale tutto, chelo-
u*Ul

- ro nimico fofle,cercaua di confcruarli . Rifuggiti per quello infiemc
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con altri caporali della fàttione nella fortezza di Damista , la quale

cradiSimone,di cui habbiamo parlato quiui tutti vniti fi forzauano

có ogni valore di màrenerfi.Ma ciò contra tante forze hauendo luo

gOjConuenutifi con Barone di San Miniato Capitano de Fiorenti-

ni fi arrefero a lui; dal qualea fatica fùr metti fuora della Città,fì gra

de era il defiderio,e la calcale faceuanoi Bianchi di volerli mal me
nare.NelIa qual opera chiara apparuc la virtù dello fchiatta già det-

to>perla cui induftria grandemente fu riparato, che niuno de Neri

nel partirli della Città fotte flato morto. Alla cacciata de Neri,oltre

i mali patiti.e morte d’alcu ne di coloro.i quali rimafero.esaggiufe la

dellruttione,& il guado delle lor cafe.c fortezze . Onde fattili prima

dalla fortezza di Damiata,cofiparimcnrefeguironoin tutte lecafe

de Cancellieri NcrLdeTedici, de Sin iboldi , de Rotti , deTebertelli,

de Lazzari, c de Ricciardi,non effondo meno crudeli efecutoriincó

tado di quello,che nella Città fi foflero flati.Cacciata in quellomo
do la parte Nera non che di Pifloia , ma di Firenze , i Neri ha-

uendo fotto il Marchefe Marcello Malefpina metto infìeme vn’e-

fercito combattcrno co’Bianchi in vn luogo non molto lungi di

Pifloia chiamato campo piceno, è vinfero. La qual battaglia raciu

ta.di che mi marauiglio molto dal Villani, fìt bencefprcflà , ccanta-

tada Pantcconmarauigliofì traslati,& alcittimi impeti di Poefia, il

quale intendendo del paefe,onde fi mottero.ouc i Malcfpini hanno
giurifdicione.ditte

.

7"raggeMarte vapor di l ’aldimagra.

Che da torbidi nuuóui tnaoluto-,

E con tempefia impentofa,(jr agra

'
i Sopracampo Picen fiacomènttuto-, . >

Onde repentefpeTjperdla nebbia

SÌ ch'ogni Bianco ne fardfermo

.

Ma non ettendo perciò per quel ch'iomi flimi la fazion Bianca ab-

battuta , fu per opera di Papa Bonifazio Vili, ad iflanzadi Corfo
Donati gran cittadino,e Caualier Fiorentino fatto venire in Italia

Carlo Senzatcrra,fratello del Rèdi FranCia;per lecui armi fo la par-

te Nera rimetta in Firenze.e cacciatane la Biancamcl qual tempo cf-

fendo il già detto Schiattaci qualedal Villani feorrertamenre Cat
tavien chiamato, capitano di 300. causili de Fiorentini, volle op-
porli a quefl'impeto ; feda Veri de Cerchi fotto vana fpcranza di ccr

ta vittoria non gli fotte fiato contradetto. Perche ettendo i Fioren

tini vnitofi con Lucchefimottero guerra a Pifloia,e fotto lacondoc
ta di Carlo Ducadi Calauria figliuolo del Rè Ruberto.doppolun-
lo attedio s'infignorirno di Piftoia, ecacciatane la parte Bianca , vi

u la Nera rimetta, il che auuénc l'vndecimo giorno d‘Aprile dcll’an-i
no
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no ijotf.Fù in quefra guerra vtilc molto rinduftria dVn minifrro

Simroae di Simonc Cancellieri,ilquale meflo da lui alla guardia della fortez-
l.dciw- za fua di Pantano;fù cagione che il Montale vicino cartello venirti

u Panca-
poteftàde Fiorentini^ dalla gente ,chefiriparauaal Pantano fu

del continuo mentre erta guerra durò,data gran noia alla CirtàjC có
tadodi Piftoia.Queftocartcllocomc.chediroccato poiforte»ne al-

tro hoggirta, che vna villa è fatto fainofò per la (ingoiar liberatiti

del Colónello Antinori ;ilqualedi nmn’alrracofa piùacuorehauè-
do.chea nobilmentei fuoi forefticri riceuere^a guifa di vero,e non fà

uolofo Nata,ha troppo più,che no lì potrebbe (limare dellccofcop-

portu ne quella fua villa forniro,edalr.impiezza,ecortefia del fùoa-

nimo più che d’altrui meriti ifuoihofpiti mi fu ràdo, lenza tener labi

lanciadeirorafo,quell’amoreuolczzavfaal gentilhuomo,&al citta

dimchevi capita, che fa al (ìgnore,c quella medefima al conofcente,

che fà all*amico,ò che pur mai vedu to non habbia. Di che non per v-

dito.ma per proua in me fatta io rèdo veracirtima tertimonianza.Tal

chequiui,chi di ciò fi préderte vaghezza,tutte I atiche ’egg» deH’hof»

pitalità merce del guafto mòdo p lo più ne noftri tòpi coriottc.bellif

maméte vedrebbe porte in vfo. Non è di miocortume,comedachiu-

qucqueftecofe leggerà,potrà crtercóprefojd’andarmi lufingheuol-

mente nell’altrui lodi dilatandola qualùque gran co fa,che intorno

quefta materia con efquifito,& ornato parlaredi querto nobil Caua
lieredirmipoterti;rurrefenz’alcunfallo,rimarebbonodigràlùgain

feriori al vero.Ma all’infelice Città di Pirtoia, per tornar onde ci di-

partimmo (querto è il frutto delle dilcordicjoltr’eflère fpianate le

mura,e ripieni i foflLfùrono in cambio delle cale deftrutte a Neri ,

tutte le cafe de bianchi mandate per terra.R ientrat i che furono i Ne-

ri in Piftoia,la Città laqual parte era al gouerno de Fiorétini.c parte

de Lucche(ì,incominciòfìeramétefenzadiftintionealcuna deNeri,

òdi Biachiad efierda Lucchefi (franata. Onde deliberorno tutti òdi

morire, òdallemani di fi crudeli Signori ai tutto deliberarli, perla-

3
ualcofanon hauendo voluto riceucre il Capitano mandato loro

a Lucchefi, a farli forti dentro la Città fi difpofero, laquale alme-

glio,che poterono incominciarono a (leccare inrornoj& a fortifica-

re,perche i Lucchefi fi modero có efferato armato pergaftigar la ri-

bellione de Piftolefi,& a danni loro farebbon venuti,fe prima d’al-

cuni Fiorentini non foffero flati ritenuti a Ponte lungo, edoppod*

ambafeiadori di Siena mandati non fi fofleanco trattenuta la prati-

ca fottofpcraza d’accordo.M3 la Città in (ètra, e guada dal naturale

humore.&amordelle parti nò penò molto a diuiderfi traimedelimi

Neri,volendo alcuni, che l’accordo fegui(se,e quelli erano i Ricciar-

di»! Roditi Tedici,! Lazun,& altri che non feguifle ,e capi di cortoro

erano
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erano i Cancellieri,c iTauiani.Seguito nondimeno per all'hora l'ac-

cordo con patto.chc la Città reftafle libertà di nominar gli vficiali,i

3
uali cofi di Lucca, comedi Firenzedoueuano venire , i quali prima

a quelle Republicheeran nominatile che perotto dì fatto Ilare ab-

battuti gli (leccati fotti per honor di Lucca,fi potefTer pofcia a piacer

loro fortificare.efTendofi la Città ottimamente chiù fa’,& a fuo]mo-
do di quanto li focea di meftier proueduta,incominciò a volger l’ira,

e lo fdegno in fe fleffo i hauendo i Cancellieri fotto venire di molte

gentiin Piftoia per cacciarne coloro, iquali hauean voluto l’accor-

do. Ma efs édofi gli auuerfari fotti forti.e feguite tra loro diuerfe mi-

fchie,e battaglie,finalmente riufciron fuperiori le quattro cafe, ecac

ciati fuori tutti quelli della cafa de Cancellieri , fi limafero quali fi-

gnori della lor patna.Ma effondo fatale alla mifera Città,chemai no
pofa(Te,nonpafsòguariditempo,chetraTcdici, e Lazzari nacque

graui difcordie;onde fu nece(Tario,che la Città per portar di tanti af-

fanni fi defleallafignoria del Rè Ruberto, da cui miniflri furono i

Cancellieri alla patria redimiti. Et quindi di malcin peggio cammi-

nando (otto il tirannico dato de fuoi Cittadini^ altri tirrani ficon
duffo.FattodunqueSignordiPifloia l'Abate di Pacciana, equella

efercitando Filippo Tedici fuo nipote.vna partede Cancellieri fu di

nuouo cacciata,e cofi per molti altr’anni,hordentro,'& fuori fi vide,

fecondo la Città andaua dato.efignoria cangiando.Sin che nella fil

miglia di chiaro nome riforfe Ricciardo figliuolodi Lazzaro podo
nella feda età del noftroalberoda cui madre hebbenomeTauernuc-

cia nata de Mazzetti del Borgo San Sepolcro.Delqualeper lemoltc

cofedalui fotte fi farà memoria particolare,& a differenza di Ricciar

do fuo nipotejche fu ancor egli molto chiaro,Ricciardo il vecchio il

chiameremo.
Di Ricciardo il Vecchio Conaltere .

N Acque Ricciardo perquel , cheli è|potuto odcruare l'anno

1 304.POCO dopo le diuifioni,ebrighe fucccdute nella fua cafa,

le quali perche andaron poi femprecredendo potè fanciuletto,eper

tutti gl’anni della fua giouinezza vedere i mali,e i dani dat i,e riceuu-

ti.Fù fatto Caualiere.come lafciò notato Ricciardo fuo nipote in sù

la fepoltura di Lazzero fuo padre da Simeone Peruzzi CaualierFio
rentinojeffendo egli in età di 26.anni. Appena io harei tra me potu-

to diuifore,chevfanza quella fi folfeda far Caualierii figliuoli fulla

fepoltura de padri; fepervn’aitro efempio ritrouato in Firenze di

Francefilo Caflellani fatto di i2.annidal magiftrato de Pupilli Ca-
ualicrc fulla fepoltura di Matteo fuo padre l'anno 1429.^00 uedeffi

effere flato coftume di que’tempi. In vno de libripubli.fi delle proui-

fioni ddcomune di Pifloia a car.10 i.fi vedecome effondo egli elet-

topo
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topodeftàdiPerugia,richiedea zo.di Decembre dell’anno 1333.1 Si

gnori Anziani,c Gonf.di giuftitia della detta Città di Piftoia ad ho-
norarlo dcll’ordincdella caualeriadaqual grazia conccdu tagli,come
indettolibroacar.ioy.fi vedc,fi vicncàp.diGénaiodcllanno 1334
a conceder liccnza.&autorirà a Simon de Peruzzi Caualier Fioren-

tinodi cingere del militarcingolo il detto Ricciardo. Onde poflìbil

co fa è,checlTendoairhora fuccedura la morte del padre, fia fiato in

sii la paterna fepoltura creato Caualiere, e che Ricciardo fuo nipote

habbia diminuito gl’anni dell’età dell'auolo , douendo ragioneuol-

méte in quel rt poefierc di maggior età. Egiàdueanni annanzialla

podefteria di Perugia era come in detri libri fi legge, fiato mandato
dalla fua comunità cu R idolfo Piciarichi,Òbizo de Lazzari,& Etto
redcTauiani ambafeiadorea Fiorétini.Già la famigliala qual dopo

d’Otide- 1° prime difcordic per diuerfi cacciaméci.Cpcrcofiecra fiata alqùato

io. abbattuta,incominciaua da capo a riforgere;eftendo di quefti mede-
N
eVn»

fimi temP‘ Lapo figliuol di Forefe,e Néri di Carlino fuo fecondo cu

wTaVpc gino,quelli fiato Capitanod’Oruieto,e quefti Gouernatordi Peru-

wgia. gia.L’Aretino nel 4.1ib.dcllcfuel fiorie parlando della ribellione d'-

alcunc cartella de Tarlati in quel d’Arezzo.vfa fi comedall’Acciaiuo

lo Ritradotto qucft’iftefle parole. A quefta guerra fu mandato per

Capitano M. Ricciardo Cancellieri Caualier Piftolelè,iIqualcarma

to,c’hcbbe vna moltitudine d’Aretini, andò a campo a Bibbiena, &
altre cartella di Saccone,e iniffcle in preda,e le fue cafe dalla fua fami

glia con gran magnificenza edificate in Arezzo,fccegirtara terradl-

che fecondo il nortro conto:perche quell’autore non mette fempre i

tempiiparc che l’anno 1341.auucnific.Era venuto l’anno 1 349.8; in

Piftoia fi trouauaeffei falita in fommariputarioncla famiglia Pan-

ciatica,perciochè ai. anni adietro in certa diuerfità d’opinioni fucce

dute nella città i Panciatichi haueano tenuto col popoloiedi quella

famiglia fpetialmenrocra celebre ilnome di Ridolfo:ilqUaledi fopra

fi dim: efterecon Ricclardq ftatomandaroambafciadorca Fiorcnti-

ni.Trc figliuoli di coftui chiamati Lionello,Giuliano,& Vgolipo/c

•coloro : 1 quali quefteTnemoriehan tratto con fede da libri publici

non han prefo crrarcqual iè non fofie la cagione,che a me non è no

‘ta,hebbcrcontefa,cbnga facondo l'alberino antico con Federigo fo

lamentc detto Barbatoti? figliuolo di Tizio,ilquale era treanni a die

tro fiato Capiranodi;ioa.fahti in nomedella fua patria cétra Tur-

chie fecódo colui,ilqual quefta memoria ha raccolto dai già detti pu

blicilibru:onLionello,con Iacopo,con Neri,e col detto Federigo

Barbarofia.Dallequali brighe non meno che quelle del 3oo.alla pa-

tria,agl’amici , a parenti>a tutto il contado,& a fc ftefii pcftiferc na-

cquero di mano inmano infinitifiìmi mali,eflcndo tutti gl’altri Cà-
cellie-

TùioCa.

Cronaca
I’iltolefe

C.ly*.

I



D(lU FAmiglid Cancelhera. 17

cellieri per all’hora a Ricciardo, come per ricchezza,& auttorirà pri-

mo della cafaricorlì. Nel qual modo forfè in luogo di Bianchi-,

e

di Neri in Pi Boia parte Cancelliere , c Panciarica, delle quali
,
qual'

era fupcriore reggeua , cgpuci naca afuomodola C ittà. Onde lì

Jcggcin Matteo' Villani,che da Guazzajotri fu apporta a due Pratcfi lib.i. c.7-

lanno i3Jo.che volelfer tradir Idrato, c dai lo a Cancellieri di Pifto-

ia. Maeflendoneì principiodell'anno 135 i.Giouanni Panciatichi

diuentato li grande chehauea in fua balia in mano il gouerno della

Città, Ricciardo fù non fenza grandilTimodifpiacercde Fiorentini

cacciatoti quali non elTcndo del tutto lecuri de Panciatichi , come
non originali Guelfi, fotte temeuano, chcperopera lorda Città

non perueniRe in poter del Duca di Milano .Ttouandolì per que-

llo Ricciardo in Firenze il mandarono di notte tempo con molti ca-

ualicri, e pedoni per vedere fcporelTcro entrare nella Città rtiman-

do , chealcuni foldati, i quali v’erano alla guardia per la K cpublica

Fiorentina , ma con patti di non alterar quello flato , che allhorreg- *

gcua,ndoucflero feoprirein fauoredeFiorentini,come vn certo Pie

ro Cucci notaio allhora della condotta haucua promellb. Montò
Ricciardo co fuoi fu le mura, e fatto gridare viua la Repub.Fioren-

tina , e M.R icciardo ,attcndea,che fecondo laparola hauuta dal no-
taio le genti Fiorentine in fauor fuo lì fcopriHero . Ma rtando ferme

:

in guardar la Città fecondo il debito loro (ìconucniua,non lì potè
coìàalcunaconfeguire.mamiReciòneceRìrà a Fiorentini veggen-
do fi feoperti di artìcurarfi in ogni modo di Pirtoia . Per laqual cofa

mandatoui vnVfcrcirod» i2.milapedoni > c8oQ.cauaiieri oltre 2.mi-

la cittadini Fiorcn ti ni armari poco meno .chea guifa dicaualieri,có

ftrinfcroque’Ji dentro a riceuerque’foldati,chci Fiorentini voleua-

no per lì cu rezza loro, edi quella città, e fiutoni rientrar Ricciar-

do con gli altri Tuoi, che n’crano Rati fcacciatitrotiarono modo,che
per mezzo di moli i matrimoni fatti dall’vnaca fa all'altra i Cancellie

ri, ei Panciatichi lì rappacilìcaRono . ERendo dunque Ricciardo io cap.j,, ,-.e

buona gràtia del popol Fiorentino ortenneda quella Repub.ranno
feguente a 3. di Dcccmbrcd’efler fatto Citradin Fior.e benché con
diuietodi non poterefercitar vlìcioalcuno dentro la cirtàjnondimc
no/«»/J/»/(dicono l’i lidie parole, di Ricciar.c di Gio.fuo fratello par
landò , c d’vn’Agitolo

)

ipf y
é" cjuthbet ipforum ad<]H.tcunqyfttpendia ,

fot commams fiorextu t/fr , & conduci y & deputaci , ac

retimeri , <jr >pf*gagia , rfrfipendtayfeu fenatia adprouifonem communi

j

Fiorenti* rectpere , ér bubere ,&fibifoluipofstnt ,& debeant in omnibus,

ér„per omnia acfiprefensprouifofaftanonfuerit.Stzndo in quello mo-
do le cofe, & clfendo in Piftoia legge, che per leuare gli fcandali non
lì dcRc in materia apparccncnteal publico,baliaa Cittadino alcu-

Vj-y,
* C no;

orni
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no;conuenne,che per vn’accidente n ato,in ogn i modo dar fi doucfi-

lè.Nellaqualci Cancellieri come amici del Capitano mandatoui per
i Fiorentini hanendohauto de loro amici fecero in modo,che abbat-
terono lo fiato de Panciatichi;i quali mentre per fofpetto a Firenze
fi riducono , Schiatta Piouano di Vigliano , c nipote naturale di

Schiatta Capitanode’joo.caualli dc’Fiorcntini,di cui di fopra fi par

lòf pcrcioche egli era nato di Iacopo Piouan altresì di Vigliano fuo
figliuolo) per odio, che hauea alla grandezza di Ricciardo,imperoc-
ché egli era de Cancellieri Bianchi, notificòa Firenze, Ricciardo ha-
uer pratica di vn folcnne tradimento alla Rep.Fior. Fur così egli co-
me Rie. per quefio conto mefli in prigione; ma rrouato perloCap.
della guardia.a cui quefta caufacra fiata commcfTa^Ricciar.innoccn
tcj, egli fìi liberato; & il Piouano in pena della fua maluagirà ritenu-

to in prigione. E perche nuoui mali non auucnifiero,fi pofedi nuo-
uo H udio ; che i Panciar.con gl’ambafciadoridi Fio.a Piftoia manda
ti co Cancel.fi accordafiero.Di la ad alcun tempo hauendo i Fioren-

tini deliberato di opporli con l’armccontra la gran compagnia.eper
quefio mefio in ordine un fioritilTimo cfcrcito; nelqualc venero tut-

ti gl’amici della Rcp.dice Mat.Vil.Frà l’altre^enti , c del RèLuigi,c
del Marchefedi Ferrara , cdel S.di Padoa , c d’altri Signori ertemi da
Pifioia venuto Ric.con n.a cauallo perfe proprio, eco aoc».|fanti

del fuo comunc.IIqualecomchuomo intcndentilfimo dell’artcdclla

guerra, mouendolì poi vna parte della compagnia, fu dal Generale
di quell’imprcfa mandato con 5oo.huominida cauallo per danneg-
giarli^ tenerli tiretti alla coda . Già egli s’h.tuea tra quefio mezo ho
noreuoliflìmo luogo di feruitù apprefio Aldobrandino Marchcfe

da Eftcacquifiato ,e lui mortoli col Marchcfe Niccolò fuo fratello

continuato. Già dalla Chiefa per,fc,& heredi legittimi dal fuo corpo

difendenti il cartel di Francauilla nella Marca gl’era fiato donato .

Da Cario IIII. Iinp.lanno ijóy.haucail titolo di Conte Palatino

ottenuto. Elanno medefimo dalla fua comunità ambafciadorc al

Pontefice in feruigio della Regina Giouanna di Napoli era fiato

mandato. Hauea ritrouandofi a gli ftipendi del Marchefe di Ferrara

giàdetto , hauuto il gouerno della città di Modona), & altri vfici , e

carichi militari infino al generalato cfercitato con molta fua lode ;

qu àdo all’età di 7 j.anni pcruenutoin Ferrara lì morì il dì »8.di Mar
zodell’anno 137 8. hauendo lafciato cinque figliuoli mafehi legni-

mi tutti cinque Caual.cquattro figliuoli|naturali,ccon tanti altri

nipoti,e pronipoti, fiche certo a gran pai te di felicità fi può attribui-

rebbe tutti al numero di 3 g.arriuauano , onde non è da marauiglia-

re,chc (^Metello Macedonico tra figliuoli , nipoti, nuore, e generi

,

che padrcilpoceano chiamare 27.n’haucfie lalciati, Fùpoiiepellito

l’vlti-
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Pvltimo giorno del mefe nella cappella , che cglis’hauea fatto nella

ChiePa de frati predicatori, c fecefi l’efcquie pompofe, e magnifiche»

elTcndo flato acompagnato , oltre da tutta la nobiltà da Alberto , c

daObizo Marchefid'Elle, quelli figliuoli del Marchcfe Aldobran-

dino,a cui egli haueua Perù ito,e quelli.il quale nella Signoria di Fer-

rara,edeH'aìtro flato de Signori Eflenfial Marchefè Nicolò Pucpe- ì

dette. Andò vellico delPhabito di S. Domenico, mala medefima

femplicità non fù neiraltrecofe:perciochclabara,la qual’ era co-

perta d’vngrandifsimo panno d oro ,,cra portata da gentilhuomini

Ferra refi,e da cortigiani del MarchePe,& intorno al corpo erano ot-

to Caualieri con 60. doppieri. Gl'andauano innanzi Pei bandiere

di zendado
,
quattro con l’armi, e due neri ,e Pei caualli coperti; i ca-

ua!caroridcqualichiilpennone,chiilcimiero,ctarga,cchi l’altr’ar-

me del defunto s’haueanocomparrire.Dellc duedonne,ch'egli hcb-

be,la Peconda chiamata NiccoIoPa figliuola di Bandino Tonti da Pi

floia,comechctrc figliuoli PacefTe,duemaPchi,& vna Perniila, fi mori

rono rutti tregiouanetci.La prima il,cui nome fu Martinclla Pillole

fe'altresì è nata Piero di goccio de Bott ingari gliene fece 1 5. de quali

rimafero doppoluiijcinquemaPchi già detti.cducPcmminc.L’vnadi

quelle dal nome dell’auola chiamata Tauernuccia al BaPchierade

Hoffi in Pifloia Tu maritata. L’altra reftara in Firenze vedoua di Bai

dinaccio Strozzi, in Firenze parimente a Doffodegl’Albcrti rimari-

tofi.Le parole in quel modo,che fu potfìbi le cauarlc dalla Tua fepol-

tura già Pono moTt'anni,fon tali

.

HOC HABET IN MODICO DOMINVS 5VA MEMBRA SEPVLCHRO
DE CANCELERUS GENEROSA STIRPE RICCIARDVS
SAXEA RISTORII GENVIT QVEM TERRA BENIGNVAL
PLEBI US HEV QVANTO DANOSO HOC FVN’ERE VVLNVS
INDOLVIT, FLEVITQ; DIEM, QVO MIC MAXIMVS AVCTOR.
HVNC DOMVS ESI ENSIS SAPIENTEM EVERCVIT ARMIS
BIS DENIS ANTE QVINQ; VIRVM QVIS SEMPER AMABAT
IVSTITIAM ILLESAM POPVL1S PACEMQ; TVER!
FINIS ERIT SCELER1S FELIX, ET 0!UG(JBONORVM
QVO VIRTVS PERENNATA PERIT, HIC FAMA SVPEREST
EMINET ILLE DEI LETVS QVEM TtNVIT ARDVVS ARCES.

Dei cinque figliuoli di Ricciardo tutti caualteri.

B Artolomco primogenito di Ricciardo, a cui il padre dal nome Birtou«
del Zio materno pofctal nome], fù fatto Caual.dal MarchcPc meo c«.

Aldobràdinoin fu la porta del VePcouadodi Modona intorno Fan- Ullier‘

no 1 Fù Pccondo ne libri della caPa fi troua notato, Podellà

di Bologna,c perla Regina Giouanna Giuflitierc d’Abruzzi.Segui

tò poi la Peruitù Del MarchePedi Ferrara, nel cui feruigio fopraggiii

to dalla pelle l’anno 138 * a i3.diNouemb fi morì, elfendo nell’età

di y 1. anno , in Ferrara, non gli eficndo rellato di Lifa Mangiadori

^ C 2 da
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,

da S.Miniato alTedcfco Tua donna,a cui foprauifle,pui che vn figli-

no! mafchio alla morte detto Ceri,come tra mafehi,e femmine fette

di lei n’haucfléhauuto.Fù fcpcllito nell’arca del padre co! medefimo
habitodiS. Domenicojne pompa alcuna volleal fuo mortorio fi. fa-

cefie,fi come per Io fuo tcrtamcnto,la copia del quale noi habbiapio
Vcduto,difpone.GerifuofigIiuolo,iIchcnciralbcrinò apparile, il

quale in vero per molti rifeontri vcracifsimo è flato fempre rirroua-

to,fìiaferuigide!la già detta Regina Giooannacon 200. lance

ibidem deccfitt^érfuit vir egregiaj eflo alberino foggiugne.Lazzerofc
condo figliuolo,cofi dall’auolo paterno chiamato,fu fatto Caualièr •

aP i mazzo iri fui Bolognefc nella guerra che fu tra Bernabò Vifcó-
ti da vna parte, eia lega dall’altra. Nella cjual lega Aldóbrancfinp
Marchcfcdi Ferrara, Guido, e Feltrino GònzahiSS.di Manroua,
Gù rannida Oleggio Signor di Bologna, Si alni Signori veniuan
coir prefi . Dcflf qual lega cflendo Feltrino Cap. Generale, e R ic-

ciardo padre di Lazzcro,ilqual'craallhyragoiKrnaiorcdi Modo-
na,Cap. gencinlt delle genti drirEfhnfCjcdcll’Olcpgio.Lazzeipfu

fitto C au. Febrinoificome Pierò fuo fratello fu nel medefiruo tépo
fimo Cau. da lUmondino de Lupi,ò Pupo Parmigiano. Queftc co-

le fono fcrirre cofi da pierò già derto,comcda Antonio fuo fratello

con molta femplicirà in cerri loriibridi conti, cdiricordi,comctut-

tama fi può vedere. Per la qual cofa volendo iorinucnir<;»chcguer

ra folte quefta di Piumazzó,haucndo contra il lor foftutqe quelli

finteli lafciaro di pomi l’anno, eden Jqll nondimeno rieoi dati di di-

re,che Lazzero era di 2 5.anni,t Piero di 22. uuuo coli la lega,coipe

la guerra fatta in fui Bolognefc efleic fiata l'anno 1354. fi come il

( orio fenza però fai menzion di Piumazzo, od altro particolare.in

dctr’anno,& il Pigna, ilqual lì vede,che altro non vi aggiugne riferì

fono. Fii Lazzcro S-natordi Roma viuenrejl padre. E ncl'vlti-

mi'fuoianniandò Giufliriere perle Carlo lll.in terra di Bari,e mo-
rivi in Andri il di 18. di Luglio dell anno 1383. efTendo ndlcrd di

50. anni. Hebbeduemoglic. Della prima,la qual fu degl’Ambruo-
gi famiglia Piftolefe hebbe Sinibaldo. Della feconda figliuola del

Conte Bandino de C òti Guidi nafeono oltre Lifa,Lipera,c Mai ti-

nclla figliuole feniniine,cgraltri tre figliuoli mafehi,che fono come
fi vedeneiraIbero,perocehcSimòbe,iÌ quale viene adcflcrcil quin-

tOjcfi rendèmonaco dell’ordinedi S. Benedetto, fu naturale- Di
quelli quattro fi stelli in fuordi R icciar dó,tutti tre furono Caualie

ri. Bandino, il quale quando fù fatto Caualicrc,prefcnomedi Laz-

zero ( percioche di Sinibaldo non habbiamo altra notizia,e di Fran-

cefco, che fìi poi detto Ricciardo,parleremo approdò ) fu cartellano

delcafteldi Sant’Angelo a tempi di Gio. 23. Dice Francefco Can-
cellieri

Digiti;
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Celi ieri,ch’egli ottènne dal Ponrefice.chc Barida Sauello, il quale al lazzaro

la fua guardia hauea commcflb,& volea farlo morire, folte liberato . cau.e c»

Difefe nella guerra,che il Papa hebbe col Re Ladislao.la detea fortez

za egfregiamenrcvna riaccefa di nuouo la gucrra,mentrc egli a niuna Angelo.

1 fatica, e pencolò perdonando,vuolca tutre le fazioni effer preferite,

fù l'anno 1 4 1 2. da vn colpo di bombarda, che gli diè nel capo , veci

-

fb.il qual particolareaccidentc vieneanco accennato dall’albcrino.

Fù pòi creato eadcllano periferuigi paterni Simone fuo figliuolo

naturale, ma qual colpa egli fi commettere,altro non trouo ; fenon no ai s*

che il già detto Franccfco fcriue, che incito egli intalcura, di quel, An
8*j^

ch’era fece ritratto . Piero terzo figliuolo di Ricciardo fatto Caua- Clu
‘ero

liere a Piumazzo.e così detto dal nome del auolo materno ,
fù come

Francefco diinodra,podedàdi Perugia. Da codili folo vengono

quegli , che oggi vi Tono della cafa . La fua moglie Cardarla Fu fi-

gliuola di Luca il Caualierc figliuolo di Torto de Firidolfi da Pan-

zano ( quefia c la medefima famigliatile quella de Ricafoli) la qua-

le fccondiffima gli partorì,comccgli medefimo ferine tedici figliuo-

li.che le dieci fu femmine. Antonio quarto figliuolo fu fatto Caua
liere da Mala teda Vnghcroin Siena, quando fu pietà dall'Imp.per Anemia

forza ;& vn’anno prima ncH’enrr.ita di Papa Vrbano V. in Roma c*“*

G io. fù fatto Caualierc dal MarchefeN iecolò da Ede;il che parche gwmh-
l’anno ijóy.fuccèdedc.Fù codili l’anno 1380(11 coinè Del 14. libro uiCau.

dcllehodrcidorieFior.apparifcc)mandacodaÌlacompagniadi San

Giorgio per trarrai concordi co’Fior. Njunodi lordiie hebbedon
na,& il primo Pddtft’LdttVIilaTìO fh, l’altro di Sicnnimn Gio.cflcndo

a dipendi del Sig.di Mantoua fi morì in quella città l’anno 1 382. a

a 1 . di Giugno edendo in età di 36.anni.fi come Antonio fuo fratel-

lo, il qualem inlìeme con Piero lafciato da lui crede,tedi fica . Furo

no fpefi nelle tue efequie megli o.che 600. fiorinole quali in Manto-

ua,ouc morì,& in Ferara,oue fù poi il fuo corpo portato nella fepol-

turadclpadrc,&inPidoiafifecero. Andarono innanzi alla cada

coperta di panno d’oro cinque caualli, furono 3t. vediti a nero, che

l’accompagnarono con 60. doppieri,e bandicrc,& altre magnificen-

zc,chc quell’età portaua.Fueli fatto loratione funebre da vn frate di

S. Domenico in Mantoua; le quali cote poco diminuite furono an-

cor fatte ncll'altre città, come s’è detto . De quali fratelli fpcditici

,

paflcrcmo|al fecondo Ricciardo figliuolo di Lazzerodi Ricciardo,

detto alcu na volta per quello,che di lu i fi fcriuerà a differenza del pri

mo Ricciardo il giouane.oucr R icciardo della Sambuca

.

D1 Ricciardo ligioMane , ouer della Sambuca Cau.

I
O ho voluto queda volta mettere vn capitolo intero dell’opera

trouataappreflo Brancatio Rucellai intorno i fatti di R icciardo

della

. . Digiti*** byJp5g
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della Sambu ca ; si perche per non efler quel libro vfdto ancor fuori»

fi darà quefto faggio di quciriftoria ; sì perche quando io pur volerti

queft’accidente narrare,niun'alrra cola farei, che con vn* vana fati-

ca d’andar murando le parole, dir il medcfimo, che da quell’autore

vien raccontato. Quello dunque,che il fcfto capitolo contiene po-
rto fotro l’anno 140 1. è quefto . Fu riuclaro agli Orto della guardia

del mefed'Agofto,che ip Piftoia era vn trattato di ribellarla a Fioté-

tini,c|colui,che riuelò diffe ch’era ftato richiedo da Gio.dc Catafan-

tijch’egli fufTecon lui a far quefto male/ubiro il diflca i Sig. di che li

Sig. fcriffe al Capitano di Piftoia,che pigliarti: Gio.da Catàfanti da

Piftoia,e tenertelo. Il Capiranohauuta la lettera la marina, fubito

il fece pigliare, la qual cola M. R icciardo feppe fubito fi fuggì fuor

della terra ,e dirte voleua venirea Firenze, ma però non venneper

3
ucl cammino , anzi fe n'andò nel Contado di Bologna , e auiui or-

inò con certi sbanditi di ribellarea Fiorérini il Cartello della Sàbu
ca,era il Cartellano de Bordon i da Firenze , & era ftato de reperir ori

del fratello di M. R icciardo Cancellieri, e per quello era a lui molto
familiare.fcruitore di ch’il detto M.Ricciardo li mandò a dire che vo
lea andarea lui nella torre, & il detto Cartellano fu cótcn t o ch'egli

venifle però che molto fi fidauadi lui,e la notte feguéte venuto a piè

della torre con vnafcalamefta quietamente mirte lui nella torre co’

fuoi compagni,furono molto più ch’il Cartellano non creJeua che

flirterò,e quando eglino furono forti nella torre prefono il detto Ca
fteliano,etutti i fuoi fanti, cpoi fccfononcIlacortc,cprcfonoral-

troCaftc!lano,chcftauapiùabaftb,laqua!cofavditi quelli del ca-

rtello lì fuggirono,e M. Ricciardo fece venire affai fanti tra del con-

tadodi Bologna,edi Frugniano,e fornì quel luogo d’alTai vettoua-

glia> il Capitano di Piftoia poi eh’ ebbe pigliato Gio. deCaranfan-
tbefaputoda Fircnzcdódc il detto trattato era làputo, e quello che

fidoueafàrefaminò il detto Gio. deCatanlantimolro diligentemé

te fopra quello,che vide ch'era di bifogno,cnópotédohaueredalui

la verità lo meftealla torturai non piciola ; la onde egli difie io vi di

rò il vero, perche io conofco douermorire,poicominciò,cdifle in

effetto quefto, che partccon molti fanti doueano quando l’ordine

fufledato di tintele cofc poter fare, e da poter venir farrc vccidere

M. Gio. Panciatichi e figliuoli,& alcuni altri di loro fcta,e parte poi

leuata la città a romorc doueano ribellare la Città a Fiorentini poi

doueano con tutti i cittadini di Piftoia,che fono di lor parte,& altre

sì conjtutti i contadini,che fono di loro fetta,& ancora con fanti del

cótando di Bologna,e del Frugniano fare Signore di Piftoia M.Ri-
ciardode Cancellieri, e penfauanopoterfi difendere da Fiorentini

artài tempo,& ancora haucrc da loro buoni patti,efe non gli potc-

uaha-
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uahauere, ordinò di richiederci! Ducadi Milano, chegliaìutaffe, e

diffendeflc, & accodarli con lui, econ lui efier contro a Fiorentini.

Poi il Capitano di Piftoia prelè tutti quelli ,ch’erano della famiglia

de Cancellieri, & huomini, e fanciulli, làluo che non potè haucre

S.NiccoIaio Pandragoni de Cancellieri, eh'erano colpeuoli del det- ^
to trattato: il quale molto fegretamente fi fuggì, & ancora i figli- PXni!Z
uoli di M.Ricciardo molto feonofeiuti furono Jfuggiti. Poi furono goni

mandati prefi a Firéze i a.deCaccllieri, e furono meflì nelle ftinche. ^
ocelI‘

& il Capitano di Piftoia condannò il detto Gio.Catanfanti nell'ha

ucree nella pcrfonajcfcceli tagliarla tefta,& ancora códannò M.Ric
Ciardo de Cancellieri, e S.NiccoIaio Pandragoni nella perfona,enel

l’hauere come ribelli , e fece loro disfare la cafa della città , cdcl con-
tado . Diche feguì che M. Ricciardo più, e più voltemandò de fuoi

fanti in più luoghi del contado di JPiftoia, e fece pigliar prigioni, &
vccidcrcjc rubare,& ardere molti luoghi del contado di Piftoia, e

grandannivifi fecero per vna parte, c l’altra,poi ildcttoM. Ricciar-

do fu prouifionato dal,Duca di Milano,c fu volta,chc il Duca gli die

fiorini 600. d'oro il mefe,perche faceffc guerra a Fiorcntinij,& egli li

promefle di far guerra a Piftoia,& a Fiorentini,e tenere trattati di ri-

bellare Piftoia a fuopotcrc.c darla al detto Ducadi Milano;efece fc

greramérefoldarede fanri tra Bologna,Imola,e Lucca affai,ecódoc
ti nella Sabuca , fece faregrandiffimearfioni nel cótadodi Piftoia,

e

molti huomini vi fece vccidere,fanciulli,e fanciulle tutte dalla parte

a lui contraria^ molti ch'egli prcfc,ricupcrare.E cofi quelli della par

re a lui contraria fòceuano a quelli , eh'erano della fetta de! detto M.
Ricciardo. Moftra poi la medefima hiftoria nel 9-cap. dell’anno

1402,comccftcndo ftati rottii,Fiorentini allemuradi Bologna,aIIa

quale erano per porgereaiu to dallegenti del Duca di Milano, i nimi

ci loro,c fra quelli R icciardo ne prelc gran baldanza
,
perche hauen-

do ragù nato molti fan ti tra l'alpe di Bologna , e daltroue corfe nel-

la montagna di Piftoia, e prefo col fauor della fuaftzionealcunca-

ftelletto fu molto vicino a far prigione Niccolo Guafconi Vicario

per la Republica Fiorentina della Montagna. Ma efTendo egli ri-

fuggito nel ca ftel della Cornia, Ricciardo vi fi pofe intorno con la

fua gente per a<Tediarlo,cprcflb che gli venne fatto d’hauerlo vinto,

ma cflendofi,il Guafconi valorofamente difefo,& in tanto hauendo
hauutofoccorfoda’Fiorcntini,aRicciardo fu tolta l’occafionedi

procedere più innanzi . Il qual M. R icciardo ( fono le proprie paro-

ledi qucll'iftoria )faccua quelle cofc a petizione del Duca di Mila-

no,dà cui pigliaua gran quantità di denari il mefe di prouifione,per-

che hauea ribellato la Sambuca a Fiorentinì,e di quindi a lui promef
fo di far guerra,e dice ua di darli la città di Piftoia,e ribel laria a Fiore

tini»
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tini,e faccua tutto quel che potcua,perche li venific fetto . La gen-
te de' Fiorentini, ch’era andata nella monragna di Pirtoia per foc-

correre il Vicario loro, poiché hebbe cacciati i rimici , combatte-
terono vn cartello di quelli , ches'eradati M. Ricciardo, c per for-

za li prefono, e tutti quelli che v'erano dentro vennein lor balia.

Dequalialquanri ne impiccarono neidetto luogo,& vndici ne ven
nero prefi in Firenze, c fórno quiui impiccati per la gola, cdueal-
tri luoghi di quelli che s’erano ribellali,!! rimalcro per allhora così

E
erduti, eia gente fi rirornòa Pirtoia , & altrouc doueera bifogno.

)i quelle medefime cofelafciò due volte memoria Lionardo Areti-

no ndl’vltimo libro delle fue hirtorie,in vha ddlequalidopo hauer
raccontato le cole feguirc per bocca del fuo interprete così dice. Ma
era tanta la prouidenza di M.Ricciarda , e l’ardire de Tuoi , che fpdfc

volteruppc Ifeuuerfari,cherartcdiauano,& abbattegh la forma, che

fcorrcua,& infeftaua dì , e notte tutti i luoghi cn confanti del paefe,

ediqucrtacofan’acquirtò M.Ricciardogràdiflimo nome. Così dice

1 Aretino. Per le quali opere da Ricciardo cominelle, gli furono da

Fiorentini rouinatelccalc,ch’cgIihaueain Pirtoia,& inlìcmc la for-

tezza del Pantano, c fùrongli i Tuoi beni, e poderi alienati, e dare

ad altre perfonc. Maeflcndo figtiira la morte del Duca di Milano,da

cuiRicciardoera flato fortcnraio,etornando cosìa Fiorentini co-
rnea lui commodo, &. vtile l'accordarfi infieme, lì vede manifcftu-

menteper fcrittura publica del 1403. fiotto il dì 24.di Ottobre, che li

Fiorétini creano vn’vficio d’orto cittadini a quello fiol deputati per

patuire,econuenire infieme del modo, e forma d'allettar ledileren-

zc, (limar le cofcguarte,rirtituire, perdonare, &ogn’altra cofa fe-

re per, rimetter Ricciardo nel primo fuo ftaro,e perch’egli le cartella a

Fiorentini tolte , le quali erano la Sambuca , C.alamecca ,e Pircglio

parimente rirtitu irte, c buono amico, e fedele della Rcp. Fior.diuc-

nillc . Furono gl’V fidali a ciò eletti Barduecio di C herichino , Ber-

nardo Quarateli.Salucrtro Belfrcdclli, C'hrifiofeno di Giorgi me-

dico ,N iccolò Benuenuri , Bartolomeo Popolefichi dottor di legge,

Scoiaio Spini, c Bartolomeo Valori, cperpartc,em nome di elio

Ricciar. Chinotto Caualcanti figliuolo dei C aualicr Salice, lecofe

tra quali deliberate più principali fiur quelle. Che così aderto Ric-

ciardo,ca Lazzaro fuo fratello, cornea tutti fuoi amici,c dependen-

ti fia pienamente perdonato, e rimclTo ogni qualunque cccerto ha-

llertercommeffo dal dì primo d’Agofto dell’anno 140 1 .infino a quel

tempo coli per conto di quella guerra , e ribellione della Sambuca , e

dcU’altrc cartella come per qual fi uogl'altro homicidio, rubamen-

to, arfione, cqual fi uogl’altro misfatto , èqui ò altroue com-

meflò . Che di tutti i beni,guaiti, arfi, ò rouinati al detto Ric-

ciardo

Die
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ciardo fe ne faccia la ftima , e quel la eli fi dia de denari del Comu n di

Firenze, fi che in quella forma ò valore fi poflan ridurre che prima

erano inanzi , che fodero ,
guaiti , ò abbrucciati . Che rutti i Tuoi cu-

gini, nipoti, e parenti della famigli Cancel. i quali erano nelleStin-

chc ritenuti , fieno rilafciari liberi , e fenz’alcu n Jimpedimcn to . Che
di turni delitti,che per 5.anni auuenire coli efib Kicciardo,come2j.

de fuoi commettertèro .peri quali delitti ne venirtè pena corporale,

òchceccedelTeil valoredi lire 100. non vficialealainodi Pirtoia.ina

fola i Rettori di Firenzen’hauclìeroa conofcere,cfentenziare.chc

Ricciar.e Lazzero fuofiatello,eche Domitio, e Iacopo fuoi cugini

con ott'altri pollano in perpetuo portar qua lunquearme coli d’offe

fa, come di difefa per tutta la Città, c diftretto coli di Firenze,come
di Pilioia fenza alcun’altra poliza ò licenza de minili ri a ciò deputa-

ti, Chela CittàdiPiftoiadinuouoriformar fi douellè per lèi Cit-

tadini Fiorentini a ciò depurati, cchedi nuouo leborfes'cmpieflèro

in guifa chein qualunque vficio òmagiftrato di elfa Città diPiffoia

la metà di detti vficiali fia della compagnia di San Giouanni.e la me
tà della comp.di S.Paolo . Sotto lequali compagnie i nomi delle fa-

zioni, ò parti veniuancomprcfe,eflcndo lòtto quella di San Gio.i

Cancel. e fotto quella di S.Paoloi Panciat. abbracciati. Che niu-

na delle tre cartella , ò fortezze , cioè Sambuca , Calamacca *e Pite-

glio fi debbano in rutto ò in parte disfare, fe prima non farà coli de-

liberato per i SS. Priori , e Gon fàlonieri di giuftizia, c per i gonfalo-

nieri dcllccompagnic, c dodici buon huomini con fegreto leni t inio

non potendo li vincere il partito con mcnodi 28.fauenere. Eche
qualunque terrazanodi dette cartella volendoli da erte partire, a ciò

fare non fia vietato , ma gli lia liberamente permeflo di poterfenc v-

feire con tutte le robbe, ecofe , che lor piacerte, con molr’altre parti-

coralità,le quali farebbe lungo a riferire, hauendo dall'altro canto
Ricciardo le cartella di fopradettea riftiru ire fi come fu per ogni to-

rta dall'vna parte, e dall'altra fedelmente efeguito . Dietro le quali

cofe non foprau irte Ricciardo lungo tempo, pereioche li come ncl-

l’alberinofi vede, egli morì inFacnzaa feruigi di S. Chicli Tanno
1406. Ne la fuapofteritàhebbe lunga vita trtcndoli fpcnrane figli-

uoli . Onde di tutti i Cancellieri , i quali quello nomeritcuncro,nó

rimane hoggi altra rtucce(Iìonc,chedi Domizio.
Di Dannalo , e eiefuoifuccejfori .

L E memorie, che di elfo Domizio figliuolo di Piero il CauaHere
apparifeono fono, che quando Lazzero fuo cugino morì, nel

qual tempo fu fatto per rimuneratone de fuoi feruigi Caftelano di

S.Agnolo Simonc Tuo figliuol naturale, fu quel carico datogli in

compagnia di Domitio nlqualeper trouat fi lontano,& eflerguer-

D rem
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s6 Della Famiglia CaneeMero.

re in paefe,non potèl’vficio efercitare. E comprefo come poco dian-
zi fi ditte nel numero di coloro : a quali fi concedeua licenza di poter

portar l'armea vita, e fecondo nota l’alberino fi morì l'anno 1413.
Ad Antonio, e Felice Tuoi figliuoli ho io

;
veduto vna lettera del

1464/0^0 il dì 11.d’Ottobre di Niccolò de Contrarij Caualiere,e

del Conte Ambrogio fuo fratello huomini molto fàuoriti,edel Có-
figlio di fiato del Duca Borfo . Dal tenor della quale fi comprende,
checttendoa loro molto ben noto, quanto la cafa de Cancellieri e-

ra fiata affezionata della cala d*Efte,ftimauano.,cheil lor Signore
harebbefàuorito, e veduto volentieri Francefcolor figliuolo, e ni-

pote, e che per quefio etti neferiueuano meno al Sig. che a Frances-

co de gl’Ario fii fuo Sefcalco. E che parimente egli dal canto loro no
harebbon mancato a predargli ogni fauore, e cne per quello ilcon-

forrauano a venire allegramente. Fu quello Franccfco Piouan di

V igliano del Mótaleantico padronato della famiglia ilqualeera fia-

to già pofleduto da Iacopo di Schiatta Cancellieri pollo nella quia

ta età di quell’albero j e poi da Schiatta fuo figliuol naturale; di cui

ouediRicciar.il vecchio fi parlò, fu fatta menzione. Fùanco Pio-

uano Pellegrino figliuol naturale del già detto R icciardoùl qualmo
ri l’anno 1404.& a lui fucccdettedopo vn certo Bambello morto nel

3 3.8c vn'altrodc Pandragoni morto nel 59.il prefente Francefco ,di

cui fi ragiona, dclqualein quefio trattato più volte fi è ragionato.

Morì francefco l'anno i479.hauendo tenuto lapieue io.anni,e fu

fuo fuccettorcGiouanni fuo cugin carnale figliuolo d’Antonio.Ri-

fiaurò collui l’antica fcpoltura della famiglia , come nella Chicli di

S.Domcnico fi vede , e fi legge quelle parole.

SI PATRIAM, ET GENTEM QVERAS
M1RABERE VTRVMQVT

VTRIQVE EST MAGNVS NOBILlfATIS HONOR
PISrORIVM PATRIA EST GENS

CANCELLARIA.
MARMOR OSSA PREMIT RELIQVVM SIDERA CELSA TENENT

VETVSTATE CONSVMPTVMTOANNES CANCELLAR1VS
ANTONII FiLIVS SACERDOS INNOCENTISSIME

SIB1 AC GENTIB. SVI RESTITV1T MDX.

Peruennepoi la pieuca Felice luo nipote cugino huomo d'auto-

rità , e di riputatione nella fua patria , e quali capo della famiglia . II

qualeperauertroppo fuperbamcntcimprcfoqucftionecol Vefc.del

la Città fu confinato per treanni fuor di Piftoia fotto grauilfimepe

ne . Morto Felice l’anno 1546. la picueifcadde a Ricciardo fuo ni-

pote figliuolo del fuo fratello Iacopo. Ilqual Riattato lungo tem-
po appretto il Card. Bembo,& veduta la fua morte, confeguì dalla

pratica di quel dotrifs.ebuon Sign.honorati,edolcittimi coftumi.

perche
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bcrcheaFiVtornandofene,cftatoalcun tempo in Roma, quei po-

chianni,chefoprauilfe,in vfarcortefia,& amorcuolczzaa chiun-

que in cafa gli capitaua , liberalmente impiego . ma fopragiunto nel

vigor della Tua età della morte , andò la pieueal fuo fratello Vincen-

zo^ quale di prefente e retta . Naftono quelli fratelli infiemecon

Lazzero,econ Iacopo, ilquale mortofi in tempo, che quelle cole

fcriueuano , hauea con molta pacienza durato fatica per raccozzar

infieme quefte memorie fparfe , emezzc cófumate dal tempo, per la-

to di madre di cafa Bracciolini nobile famiglia piftolefe . Neoggi ri-

man di si copiofo Iegnaggio,cheil nome de Cancellieri habb.a con-

fcruato altroché quelli due fratelli con due figliuoli del già nomina-

to Lazzcro,eduefigliuolidiGio.Battifta,ilqualeancqr egli fi co-

me fi vede nell'albero d'Antonio figliuol di Domizio difcende

.

Df / Cancellieri di Roma , cognominati Bn/alt.

D E’CancellicrijOndei Romani Bufali fidiceeflerdifcdi.truouo

memoria nel libro delle rimunerazioni del Rè Carlo primo fot

toladattade'ap-Marzo della i3.IndizioneaCapoa,che vieneael-

fcr l'anno 1 170. Oucil Rè Carlo primo dona a Iacopo , Cincio ,c

Gio. de Cane. Romani onciecento , lequaligia tenne Rinaldo

d

Auella fuo fedele . Della qual memoria non hauendo 1 Bufali noti-

zia dano al lor ramo principioda Iacopo fiotto l’anno 1315.fratel-

lo di Ciucio Vefc.di Ncpi , e padre d’vn’altro Cincio . I quali nomi

coli fipeirorinouati nella lor cafami fanno indubitatamcnre crede-

re, coftorod'alcuno di quei tre primi dal Rè Carlo rimunerati cfler

difccfi . Ma » che modo egli da Cane. Pifiolefi fia deriuati , fi come

noi veggo .coli non ardifeo addu rncproua ,0 congettura niuna, le

non l’opinione,ccrcdenza:laqual èinuecchiata ne Bufali,chcda co-

ftorotraggan principio, ecofi parimente il nome fieno della fami-

glia, non eflendofi incominciati a cognominare Bufali,fc non dopo

Bufalo figliuolo di Cincio già detto . Ondencllc fepolttirc antiche

innanzi a efio Bu falò non fono nominati fc non de Cane, comcap-

pariuagiàin S. Maria in via tra Ialrrc fcpolture di quella famiglia

prima per ordine di Paolo 1

1

Il.foflèr tolte via . Ouc nella fepoltura

di Iacopo Vefc.di Ncpi perauucnturadopo Cincio, coli fi Icggcua.

IACOBI DE CANCELLARIIS EPISCOPI NEFESI-

NI QVI OBIIT ANNO DOMINI MCCCLVIL CVIVS
ANIMA REQVIESCANT IN PACE.c la fcpolcuradi Bufalo

iftclfo ,dal cui nome furpofeie detti Bufah . contcneua quelle paro-

le . HIC REQV IESCIT COHPVS NOBII.IS VIRI BV-

F^LI QVONDAM CINCII DE CANCELLARIIS .

OBIIT ANNO DOMINI MCCCCV. Daqueftotcpo inna-

zi come fi cognominarono Bufali, benché per lo piu nelle fcritturc

Da 1in-

vinré u
Piau.dl

V,g.

Lai era.

lacap*.

Iacopo!

Cincia

vcCdi

N epi-

cindo-

Iicopo

vcf-di

Ncpi-

Bufala-
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importiti habbiano fcmprc ritenuto if‘nomcdeCanc.cosìnel!’art-
tichearmc lor degli fcacchi, ouer de triangolctri, fecondo vengon

Swftno. ^a chiamati,polèr la tetta del bufalo hor fopra effe arme,& hora in

mezo.Stefano luo figliuolo chiamato Stefano di Bufalo deCac.ffi

comelememoriedella cafa raccontano) fu ricchifs. edi molta ripu-

tarionefragraltri Romani, e venédo nel 1403.il Rè Ladislao in Ro
ma dicono,chemolti genrilhuomini dolendoli col Rèdel Pontefi-

ce, Lodouico nipote del Papa mentre favi fta di voler far la pace co’

Romani, fece nello fpedaledi S.Spirito girtar fette di loro dalle fene

lire, fra quali fu Stefano . Avnodecui figliuoli il Papa per emen-
darli fallo del nipote, diede poi un canonicato di S.Pietro.ilquale fi

con feruò per molti anni nella famiglia . Volendo io queftacofarin-

ueniretrouò, checiòfuccedettc l'anno i405.echc la contefa trail

Papa, e 1 Romani, era per cagione, chehauendoi Romani perfofpct

rode! Rè Ladislao ottenuto dal Papa vna della forrezze di ponte

molleper guardarla (quello dagli antichi fiù chiamato Ponte mil-

ilio) volemmo ancor l’altra. Sopra che hauendo moftratò i’iftoria

del Rucerai,checoftoroparlaronoalteramenteal Pontefice, fegue.

Lcquali parole vditc Lodouico Miglrorotti nipotedd Papa, fubira-

menre fi partì di quiui, &vfcì fuori del palagio. Poi i detti Romani
praticando col Papa lungamente fojwa ledette cofc, rimafero pur

quali di concordia di quello,che ne douefTe fare . Poi fi partirono dal

Papa per tornarea’loro compagni al Campidoglio, ma come eglino

furono fuori del palagio del Papa, gli affali con gran compagnia d'

huomini armari, ch'era con lui, erotto vccife que’due Caporioni, e

noue di quei altri, che con loro era in Compagnia, e quel che fegue.

In quella guifa dunque douete il cafo fucccdcre, e tale fu la morte di

hcopo. Stefano . Di Iacopo Tuo figliuolo, e della fua fuccelfione, non ci ef-

fendo fiata data alcuna notizia non poffiatno dir cofa alcuna fuor dt

Agnolo, quella, che nell’albero fi vede. D’Agnolo l’altro figliuolo fece mcn-
zioneil Platina nella vita di Paolo IT. da cui ne iuoi mali racconta

hauerriceuutogran riftoro.econforro, trouandofi ancor Agnolo
prigione per hauer Marcello fuo figliuolo vccifo Franccfco Capoc-

Marceii* ciò . La qual morte prcndeua il Pontefice nonfenza faputa.e con-

fentimcntòdieffb Agnolo effer feguira . Nel qual luogo viene an-

Fticefco.lcor menzionato Franccfco nipotedi Agnolo.chedebbeeflcreil figli

uolo di Iacopo fuo fratello detto Frane fi comcèpofto neffalbero.

Non veggo quando egli fi muoia fe non che fi fece viuendo la fepol

tura l’anno 14 5 7-Le parole fon tali.

ANGE-
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Hebhc Agnolo di molti figIiaoJi.de quali due fur canonici di S.

Pietro. StcranocongiuntoficonGiudeaCapoccihebbe Fauftina: *“**••

la qual maritò a Giulio AlberinoJ& Antonia moglie'd’Ant.Friapa- Antoni*

ne.ma Chriftofano di Francefca Orfina hebbc Giulia,Iaqual congiii

fe con Onofrio Piero Mattei,& Vincentiacon Mattia Leno. Dema
fcHi fenza gl’altri hebbe Ant. & vn’altro Agnolo i quali generarono Agnolo,

figliuoli. Dacoflui nacque Criftofàno.ilqualc hebbc per moglie Se CnftoC».

mideaCefarina, laquale fenza figliuoli mafchi gli partorì Lucrezia
*0’

moglicdi GeronimodeCupis,eMartiamaritataad Agnolo Capra

nica. Di Anr.nacqucro più figliuoli, dequali Fuluio fu padredi Mar
cello Auditor di Roca,Stcf.fùCan.di S.Pietro,c Paolo ilqual vìue, Fuinìo.

e da coflui vengono quelle notizie, è padre ancor egli di molti figli-

uoli, le lor forche Aurona, e Giulia l’vnaa Berardino, l’altra a Mar- a,

U

R^
cantonio Incoronati fur maritate. Bcrardina fùmogliedi Francefco Stefano

d'Aragonia.eTarquinia figliuola di Paolo di Giouanni CallaIcant|

è moglie. no Paolo

DiPandragone , e defuoifuccejfori chiamati i Pandragoni.

D I Dorè,a cui dicemmo efferc (lata tagliata la mano per la briga

hauura co Vanni, ilqual Dorè è pollo nella quinta età di que •

fio albero fu figliuolo Pandragone. Dal nome del quale i fuoi fuc-

ccfTorilafciandoil nomcdcCanc.Pandragoni s’incominciò achia-

marc. Niccolaio figliuolo di Pandragone fù a fuoi tempi huomo
Nicolaj%

molto viuo,iIquale delle brighe.ede fotti degli altri Canc.moltopar
1

ricipò, onde fu con Ric.il Cau.giudicato ribello de Fior.ma rcflitui

to, e reintegrato infieme con gl’altri in ogni fua cola lafciò di due dó
ne. ch’egli ebbe di molti figliuoli,ma l’vn de quali detto Iacopo non Iacopo,

folo fu Can di Pifloia,ma godèancor egli la Pieue di Vighal Mon-
taleperfpaziodi 26.anni.pcrciochefuccedutoalBambeIìo, comedi

'

fopra fi dille l’anno 1433. fi morì del 1459. Degli altri figliuoli di

Nicc.folo di Nanni fi èia fuccelfione infino a quelli tempi ampliata, Nanni,
perciochcdi Piero fi fpenfe ne figliuoli. DiNanni dunque.edi Ctv Piero.

fàTauiani nacqucroduefigliuoli vn’altro Piero,& vn’altro Pandra £1
*™*

gone; ma di Piero auuenne a medefimo , chedcll’altro Piero fuo zioi né I^do
perciochedi tre figliuoli nati di lui non rimafe progenie, efTendone
due flati preti: Lodouico Rettore di S.Saluadore, & Andrea Pioua-
no di Montamagno.Ma il ramo di Pandragone molto in huomini fi «.

dilatò.
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V tumprcio lotto 11 cogno-

iLegge. mede Pandragoni
, egli diligentemente ogni cofa tratta dal buio ha

portato al a luce , e perche 1 auuenir nó fi tracce più in dubbio la fua
nobdta , il vero , e naturai cognome de gli antichi fuoi Cane, ha ri-
pido,& cilendo non più ched’vnodi numero di figliuoli infèrioreal
padre ha anco per quella via nella pofterirà de fecoli con la progenie i

tì de figliuoli cercato di confcruarcil vecchio pedale della fua antica i

ramig ia. Ha parimente con la medefima diligenza,ma con maggior
|

legno di pierà tolto dal le tenebre i 1 ramo di Ca n tino.

C
Di Cantino , e defuoifuccejfort chiamati i Camini.

l

Antino era nell albero vecchio,ma non appariua altramente la <

fua fucccmone. nondimeno ecrta cofa èhauer egli hauutopiù

I;!
:

!

de quali Benedetto Pu Arciprete di Piftoia,eG io.lafciòan-
or

altro Gio. e Domenico . Di Domenico nacquero Barto-
Iomeo , e Gio. Quelli di Gincuta Canc.Jafciò Nofri

.
Quelli d'Emi- i

? ha Ricciardi genero cinque figliuoli mafehi. De quali l'vlrimo Lo- 1

douicodi Gineura Baglioni a padredi Pier Francefco , c di Gio.per- c

chcdi queuecofcfpediticièda padàrea alcu ne principali brighe Ha- c

terra le razioni , oche di ede in alcun modo fiparli , lequali per non f

romper l ordine, chchabbiamo tenuto fcparatein quello Iuoro hab t

bum polle.
r

S
alcune brighefiatefra lefarti

.

1'

Otto il gonfaloncrato di Piero Carnefecchi ì’a nno iyo t hauca I

.

no
x
,

.^
anc

. .
enteaguiiàd'vn comune libero difcacciati dal i

la citta i Panciatichi, arlb loro le calè, dato i lor beni a loldari Bolo- t

gnefi venuti in lor fàuorc, egiudicatiliribelli, foffcrcndo conmol- c

, ta viltà, o malignità i magilìrati della Republica corali eccedi. E di r

•• ciò non contentii Cancel. dubitando, chevndì i Pane, non ricn- l

tralTcro, e prendelfero vendetta de danni riceuu ti , filtro vn numero l

di 6oo. armati vfeirono il dì dedicato a S. Agata di Piltoia perifpc- fi

gnereaffatro la parte contraria. Et auuiatifi verlo le tenuredi Pane. fi

il primo adatto diedero alla ChielàdiS. Michele, oucalcunidi elfi fi

fi eran ridotti. Si difeferoquellididentro per qualche Ipazio, ma fi

non potendo reggere alla moltitudinedc grauuerlàri, fi ritirarono c

nel campanile lalciando loro la Chiefà in preda.La qual prellamen- 1

te di Calici, ed argenti fpogliarono . Ne altro Ji ritenne dal fuoco , S

che
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che la fopragiunta de Panciatichi, i quali fatti feroci dall’ira, e dalla

difperatione, che cacciati dalla città, ne in contado potcflono vi-

uerficuri,meffifi infiemetoftoche fentirno il cenno dato loro da

gra(Taliti a S. Michele vennero vigorofamente benché in minor

numcroaddoflbaCancel.ho hautori, i quali dicono, che ragù na-

tili ad vn Crucififlb, il qual’era in fu la firada , s’inginocchiarono a

quello, e fatto breue orazione fi promifer tutti l’vn l'altro di non fi

abbandonare infino alla morte. Onde l'affalto fu molto impetuo-

so , nella mifchia del quale rimafer morti piu,di 200. de Cane, fenza

efTeruenede Panciat.morto più chevn folo,e tre fcriti.Del qual fuc-

ccflfo benché breuementc fece il Guiciardini nel j. libro delle fuehi-

ftorie menzione. L’anno 1524. fu il gonfalonerato, di Bart. Valori

in qualche parte turbato per ifolitimouimentidi Piftolefi .1 quali

per qual maladizione fifoffe, tennero per lungo tempo tribulata

la città ;
perche rideftandofi gl’antichi humori, i qualijpaffauano tra

i Cane, e Pane, i Cane, furono cacciati con morti, e feriti di molti

d’amendue le parti. Doue fubito fu mandato Niccolo Capponi co-

mevno de gl‘Otto di pratica,& Agnolo Carduc. eletto pur allhora

dal configlio delCento per Com.a fatica hebbe potere di racchetar-

li, hauendo perquindeci giorni farro far tregua tra loro. Sucede pa-
rimente vn gran finiftro fanno 15:36. prefa occafion dalla morte del

Duca Alefandro.pcrcioche entrato nella città di Piftoia Bacio Brac
ciolinijcon Cellefi,c con altri della fazion Pane, congiuntoli, fenza,

chedi ciò nulla i Cancel.fofpettafTero, vccife 14. di loro, fra quali

fuDefiderio Tonti.Ondci Canee, fùrnocoftrer ti a ritirarli al Mon-
tale creato capo di loro GuidottoPazzagli. Ma perche Guidotto
ne fufie l’anno feguentc condotto prigione inFir. non per quello
l’armi fi pofarono, anzi alfediatii Cane, in Cauinana cartel della

Montagna, & entrato di mezzo per acquetarli ilCom. Bernardo
Acciaioli non ortante la fede data, eflendo da Pane, affiditi, di 100.

non rimafero più,che 14.viui.La qual cofa non ifpenfe l’ira de Brac-
ciolini, e Cellefi, ma voltoli nella città fteffa di Piftoia contra i|Bru-

nozzi loro particolari ninnici,di quelli quanti poterno poferoa fil di

fpada, diuenuti Niccolaio Bracciolini, e Mariotto Cellefi arbitri dì
Piftoia come Gio:Bat. Adriani nel primo lib. della fua Hift.dimo-
ftra.Queftecorantebrighe,lequalimal fipoteanoper lo principa-
to ancor non faldodcl G. D. Cofìmojil quale ad Alefandro era lue-
ceduto,raflettare,hebbero finalmente quella compuntione.Che
trouandofi molti di coftoro per i commefìi misfati banditi, c per le vi
cine contrade fparri commettendo pertutto de mali conuennero
tutt’i vicini Signori di fcacciar ciafcunodal fuo dominio i banditi dì
quella ò di quella giurifdittione,e di dargli rvno all’altro all’effccu-

tionc
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rione delia piu (ritiri • I! qual ordì uc( lòn le parolcdeH’Adiianiy) arre-
cò alcuno allcgiaincnto a quelle parti da quelli huominifieri,cmici-
diali. Moftra parimente pei acquetar quello male edere a Pifiolcli
(late leuare l'armi , e con tutte quelle pi ouifioni cflerfi iofinad hor
conofciuto, che j Cane, percolante ingiurie rìccuutf, quando occa-
sione ne lifufle venuta, non ha icbono falciato bari lorniinici lenza
la domita vendetta. Ondel’anno 38. nacqucrvltimoauuenimcnto:
il qual terminò li Pifiolcli difcordie,haucndo il nuouo Prcncipc già
fuperati i Tuoi nimici , e fatto gagliardo , e forte, potuto a pieno do-
mare grinubidicnti.eribclli.Gio: Tonti incefo, che in Fir.il Princi-
pe intorno le fuc nozze era occupato, e che Pillola fenz’armefi tro-
uaua, fi conuenne con alcuni della fazione Cane. dVntrardi notte
inPiftoia,c quiui de Ior nimici farquella flrage, che piu loro folle

piaciuta, pofonfi manoaH'imprcfa,tagunanli intorno4oo.huomi-
ni de loro amiche partigiani > la notte de 15. Giugno alla città nc
vengono;ma trouato ferrata la porta di S. Marco., la quale Orfino
Rofpigliofi, e Cecchino di Ser Biagio doucua aprir loro, il Tonti al-

le fcale fi volfe. c mefiofi egli il primo a Salire
,
piacquea Dio, che nel

volerli a vn merlo attaccare per falireful muro,oue la Icala intera-

mentenonarriuaua, venendone il fallò con feco cadde nel follo, c

non molto poi fi morì. Sbigot ri quello accidente ciafcuno, {liman-
do il Tonti da alcuno di quei didentro eficrdalmurollatogittaro,
onde a làluarfi la maggior parte fi diedero, ma in telò dal medefirao
Tonti come il cafo era auuenuto , forfè venti di loro i più ardiri, & a
cui più lacolà era a cuore non lungi dalla città fi fermarono , & ve-

nutone il giorno ,& veduto la porta della città lenza alcun foSpetto

efler aperta, per quella in Pilloia entrorno ,& alcuni di loro nimici

feriti, tre de Panciatichi vccifero ; hauendo il fiero accidente del

Tonti , l’effer foprauenuto il giorno, l'hauer il Commifsario prefo 1

'

arme, econuocatii Panciatichi fiato cagione, che quel dò crudele, e

memorabile vendetta fopra di loro non fofiè Seguita.
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